
	

	
	

PROGRAMMA	SVOLTO		

BIOLOGIA	–	CHIMICA	–	SCIENZE	DELLA	TERRA	

																			CLASSE	4C					2015	–	2016	

DOCENTE:	PROF.	CALOGERO	MESSINA	

CHIMICA	
	

Le	soluzioni	

Le soluzioni; la solubilità delle sostanze; la 
concentrazione (titolo) delle soluzioni; le proprietà 
colligative (Ripasso dei concetti chiave). 

Le	reazioni	chimiche	

Le reazioni chimiche; l’equazione chimica ed il suo 
bilanciamento; i vari tipi di reazione chimica; la 
stechiometria delle reazioni (calcolo delle 
moli/grammi, reagente limitante e reagente in 
eccesso, resa di reazione). 

Il	controllo	delle	reazioni	chimiche	

Termochimica: le reazioni chimiche e l’energia; il 
calore nelle reazioni chimiche; l’energia delle 
molecole; i principi della termodinamica; l’energia 
libera e le sue variazioni; la velocità di reazione e i 
fattori che la influenzano; la meccanica di una 
reazione chimica. Lo stato di equilibrio chimico; la 
legge di azione di massa; le costanti di equilibrio 
chimico; il principio di Le Chatelier; gli equilibri 
eterogenei; il prodotto di solubilità; l’effetto ione in 
comune. 

L’equilibrio	nelle	soluzioni	acquose	
	
L’equilibrio degli elettroliti (acidi, basi e sali); 
l’equilibrio di dissociazione; la dissociazione 
dell’acqua; la scala del pH; acidi e basi: le varie 
definizione e la forza; le reazioni di neutralizzazione; 
gli indicatori; i composti anfoteri; i sistemi tampone; 
l’idrolisi salina. 

BIOLOGIA	
Principi	di	anatomia	e	fisiologia	umana	

L’organizzazione del corpo umano; i tessuti; gli 
organi, gli apparati e i sistemi. La comunicazione 
intercellulare e la rigenerazione tissutale. Ciclo 
cellulare ed omeostasi. 

Anatomia	e	fisiologia	dei	seguenti	apparati:	

• L’apparato tegumentario 
• L’apparato respiratorio 
• L’apparato circolatorio 
• L’apparato riproduttore 
• L’apparato digerente 

Scienze	della	Terra	

Il	vulcanesimo		
	
Il vulcanesimo: definizione; genesi e 
comportamento dei magmi; corpi magmatici 
intrusivi; i vulcani e i prodotti della loro attività: lave, 
piroclasti, gas; struttura di un vulcano centrale: 
vulcani a scudo, stratovulcani, coni di scorie; 
modalità di eruzione; vulcanismo secondario; 
geografia dei vulcani in Italia e nel mondo; concetto 
di pericolo e di rischio vulcanico. 
	
I	terremoti	
	
Definizione e genesi di un terremoto: teoria del 
rimbalzo elastico; rilevamento e misurazione di un 
sisma: determinazione dell’epicentro di un sisma; la 
scala MCS e la scala Richter; scala di magnitudo del 
momento sismico; prevenzione e previsione sismica. 
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